LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, la Regione Sardegna Assessorato alla P.I.Servizio Lingua e Cultura sarda,in
attuazione della L.R. 14 settembre 1993 n. 44, della Deliberazione della G.R. n. 10/8 del 25/02/2011
concernente la programmazione delle attività di “ Sa die de sa Sardigna” 2011,approvata in via
definitiva con deliberazione della G.R.. n. 18/20 del 5/4/2011 e della Delibera n.48/24 del
01/12/2011 ha approvato gli schemi degli avvisi pubblici relativi all’assegnazione di contributi
previsti, ai sensi della L.R. 44/1993, per gli enti locali ,relativamente all’esercizio finanziario 2011 ;
Che questa amministrazione con propria richiesta di finanziamento prot. n16/p.i./11ms del
16.12.2011, ha chiesto di essere inserita con il progetto dal titolo “Il popolo Sardo alla ricerca della
sua identità : lotte politiche e sociali dal settecento ai giorni nostri” nel programma per “ Sa Die de
Sa Sardigna” anno 2012;
Visto che nell’ambito dell’intervento di cui all’oggetto,approvato con DDS n.2261 del 28/12/2011
è stato assegnato al Comune di Gavoi un contributo di euro 2.500,00 per la realizzazione
dell’iniziativa: “Il popolo Sardo alla ricerca della sua identità : lotte politiche e sociali dal
settecento ai giorni nostri””;
Per quanto sopra esposto:
Visto il progetto che si compone di un preventivo analitico delle spese di una relazione descrittiva e
dei curriculum degli esperti che parteciperanno al seminario di studio già trasmesso Alla Ras con la
nota prot. n16/p.i./11ms del 16.12.2011;
Rilevato che questo Ente intende assegnare la realizzazione della manifestazione alla Locale Ass.
Tumbarinos di Gavoi mediante la concessione di un contributo di € 2.500,00;
Si propone, come da progetto:
1) la realizzazione di un seminario di studio che verrà realizzato aprile 2012, ore 18,00 presso
i Locali della Biblioteca Comunale Via Don Bosco Gavoi con ingresso popolazione gratuito;
2) analisi dell’opera dell’intelletuale gavoese Antonello Satta protagonista delle battaglie
militanti più innovative del nazionalismo sardo , discussione sul primo piano di rinascita del
1962 prodotto del neo-colonialismo italiano,crisi del territorio,
3) momento artistico musicale con i giovani del coro a tenores “ sos Zillonarzos”
Vista la proposta;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa e contabile dei Responsabili dell’Area Affari Generali e dell’Area
Finanziaria;
Con votazione unanime,

DELIBERA
Di Approvare per la manifestazione “Il popolo Sardo alla ricerca della sua identità : lotte
politiche e sociali dal settecento ai giorni nostri”nel programma per “ Sa Die de Sa Sardigna” anno
2012 il programma come su proposto ;

Di concedere all’Associazione Tumbarinos di Gavoi un contributo di € 2.500,00 ed incaricare la
stessa per la realizzazione e organizzazione della manifestazione ;
Di Dare atto, , che l’Associazione Tumbarinos nel materiale informativo e promozionale è tenuta a
dare ampia visibilità al progetto inserendo la seguente dicitura Progetu realizadu cun sa
partetzipatzione de sa Regione Autonoma de Sardigna –L.R. 44/93 Sa die de sa Sardigna”.
Che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 2.500,00 verrà imputata al codice di
intervento 1.05.02.05 al Cap. 1160 “Contributi per manifestazioni culturali”;
Di Dare atto che l’Associazione è tenuta a presentare dettagliato rendiconto di spesa ;
Di Dare Atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

MSM/msm.

